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PATTO DI CORRESPONSABILITA’  a.s. 2020/21 
Allievo: ________________________      plesso: _______________.  classe: ___________ 
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La SCUOLA si impegna a… Garantire, in un clima di pari opportunità, un piano 

dell’offerta formativa,  sistematicamente monitorato, basato su progetti ed iniziative 

volte a promuovere il benessere e il successo dello studente, la sua valorizzazione come 

persona, la sua realizzazione umana e culturale. 

 

La FAMIGLIA si impegna a… Prendere visione del patto formativo, condividerlo, 

discuterlo con i propri figli, assumendosi la responsabilità di quanto espresso e 

sottoscritto. Prendere visione del regolamento di disciplina e dei suoi principi ispiratori 

contenuti nello Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria. 

 

Lo STUDENTE si impegna a… Condividere con gli insegnanti e la famiglia la lettura 

del patto formativo e del regolamento di disciplina, discutendo con loro ogni singolo 

aspetto di responsabilità. 
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La SCUOLA si impegna a… Garantire, aderendo totalmente alle linee guida 

ministeriali e della Regione Piemonte,  la massima sicurezza riguardo la pandemia da 

COVID-19 in corso. Inoltre investirà tutte le risorse possibili nei Dispositivi di 

protezione individuali e nei prodotti di disinfezione per la sanificazione dei locali. 

La FAMIGLIA si impegna a… prendere visione delle norme adottate e trasmesse alle 

famiglie nonché a collaborare con la scuola per garantire l’isolamento dei casi sospetti 

e l’allontanamento dai locali della scuola dei casi indicati dal medico competente (es- 

presenza dei sintomi indicati) 

Lo STUDENTE si impegna a… Condividere con gli insegnanti e la famiglia l’ 

applicazione di tutti i protocolli ANTI COVID. 
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La SCUOLA si impegna a… Creare un clima sereno in cui stimolare il dialogo e la 

discussione, favorendo la conoscenza e il rapporto reciproco tra studenti, l’integrazione, 

l’accoglienza, il rispetto di sé e dell’altro. Promuovere il talento e l’eccellenza, 

comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla gratuità, al senso di 

cittadinanza. 

 

La FAMIGLIA si impegna a… Condividere con gli insegnanti le linee educative 

consentendo alla scuola di dare continuità ed efficacia alla propria azione educativa. 

 

Lo STUDENTE si impegna a… Mantenere costantemente un comportamento positivo 

e corretto che rispetti compagni, personale scolastico e ambiente. Instaurare, con 

coetanei e adulti, relazioni positive e collaborative finalizzate a valorizzare le diversità 

individuali. 
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La SCUOLA si impegna a… Ascoltare e coinvolgere studenti e famiglie, 

richiamandoli ad un’assunzione di responsabilità rispetto a quanto espresso nel piano 

formativo e nel Regolamento di disciplina. 

 

La FAMIGLIA si impegna a… Collaborare attivamente per mezzo degli strumenti 

messi a disposizione dall’istituzione scolastica (colloqui individuali con gli insegnanti, 

consigli di classe e assemblee) informandosi costantemente del percorso didattico 

educativo dei propri figli e delle iniziative e progetti proposti, anche in itinere, dalla 

Scuola. 

 

Lo STUDENTE si impegna a… Frequentare regolarmente i corsi e assolvere 

assiduamente agli impegni di studio. Favorire in modo positivo lo svolgimento 

dell’attività didattica e formativa, garantendo costantemente la propria attenzione e 

partecipazione alla vita scolastica. 
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La SCUOLA si impegna a… Comunicare costantemente con le famiglie, 

informandole sull’andamento didattico-disciplinare degli studenti. Far rispettare le 

norme di comportamento, i regolamenti e i divieti, in particolare relativamente ai 

telefonini e altri dispositivi elettronici. Prendere adeguati provvedimenti disciplinari in 

caso di infrazioni. 

 

La FAMIGLIA si impegna a… Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti 

dalla scuola, discutendo con i figli di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, 

stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità.. 

 

Lo STUDENTE si impegna a… Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti 

dalla scuola e dagli insegnanti. Favorire il rapporto e il rispetto tra compagni 

sviluppando situazioni di integrazione e solidarietà. 

 

 

 

Il  DIRIGENTE, in  quanto   legale  rappresentante   dell’Istituzione    scolastica e responsabile 

gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori richiamati nel presente 

patto siano pienamente garantiti. 

 

DISCIPLINA 

I genitori, nel sottoscrivere il presente patto sono consapevoli che: 

- le infrazioni disciplinari da parte dell’alunno possono dar luogo a sanzioni disciplinari; 

- nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone e/o cose la sanzione è ispirata al 

principio della riparazione del danno (art. 4 comma 5 DPR 249/1998, come modificato dal 

DPR 235/2007): 

- il Regolamento di Istituto disciplina le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e 

d’impugnazione. 
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PROCEDURA OBBLIGATORIA DI COMPOSIZIONE: AVVISI E RECLAMI 

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente patto, si 

attua la procedura di ricomposizione obbligatoria.  Tale procedura comprende: 

Segnalazione di inadempienza,  tramite “avviso” se prodotta dalla scuola, tramite “reclamo” se 

prodotto dallo studente o dai  genitori : tanto gli avvisi che i reclami possono essere prodotti sia in 

forma orale sia in forma scritta. 

Accertamento; una volta prodotto l’avviso, oppure il reclamo, dove il fatto segnalato non risulti di 

immediata evidenza, il ricevente è obbligato a mettere in atto ogni necessario accertamento o verifica 

delle circostanze segnalate. 

Ripristino; sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera b), il ricevente, in caso di 

riscontro positivo, è obbligato a intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad eliminare o ridurre 

la situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze. 

Informazione; il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli accertamenti 

che sulle eventuali misure di ripristino adottate.  

 

FIRMA DEL GENITORE: ___________________________________________ 
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